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Spett.le Condominio  

Via __________ Bologna. 

Att.ne Amministratore  
Dott.ssa ___________ 

Rovereto xx-xx-xxxx 
 

Oggetto: Offerta Nr. 0xx/xxxx000/22 relativa agli immobili condominiali in comune di ___________ (xx) 
 

Premessa 

Ci pregiamo sottoporre la nostra migliore offerta relativa all’intervento per la riqualificazione ECO-SISMA degli edifici 

condominiali per un totale di 14 unità immobiliari di categoria A0X situate in via del Porto.ai civici 38 in comune Bologna 
(BO). La nostra tecnologia A-SYSTEM brevettata, conferirà all’immobile miglioramento sismico, alto isolamento 

termico/acustico e ventilazione integrata (opzionale). Come da vostra richiesta l’intervento è previsto in una logica 

chiavi in mano, con la inclusione dei servizi per la istruttoria relativa alla agevolazione Superbonus 110, comprensiva 
della convalida da inoltrare alla agenzia delle entrate. Grazie ad un accordo Quadro abbiamo costituito una specifica 

Associazione Temporanea di Imprese (di seguito ATI). Potremmo quindi garantire l’intera filiera, dalla progettazione 

strutturale alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione degli immobili sopra citati attraverso un General 

Contractor che andremo ad individuare al termine dello studio preliminare di fattibilità. L’intervento di riqualificazione 

verrà realizzato dalla ATI in una logica di chiavi in mano con sconto in fattura al 100%. Collaboreranno con la ATI 

Centri di Ricerca e Università come di seguito indicate per garantire la realizzazione dell’intervento visto le diverse 
tecnologie innovative che verranno utilizzate. 

 

A) Partnership e componenti della ATI:  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
              https://www sfaservizi.it/   

 

 

 
 

 

                     www.ntcer.it  

  

http://www.atmaengineering.it  

Edilizia. Meccanica, Energia, Elettronica e Softwarea 

http://timesafe.it/  

ll progetto sviluppa un insieme di nuove 

tecnologie, tra loro integrate e a bassa 
invasività, per il miglioramento del livello di 
sicurezza sismico del patrimonio edilizio 
esistente. 

Clust-ER Build associazione privata di 
imprese, centri di ricerca, enti di 
formazione, Patrocinata dalla Regione 
Emilia Romagna a sostengono del 
settore dell’edilizia e costruzioni. 

https://build.clust-er.it/  

http://www.certimac.it/  

https://trentinosviluppo.it/  

RDI 
Riqualificazione Dinamica Intelligente 

 Le Partnership 

Via del Porto (BO)e 

Prof Ing Marco Savoia 

Dott. Ing. Michele Tondi 
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B) Tecnologia A-System 

La tecnologia che verrà utilizzata è caratterizzata da un sistema combinato di moduli per l’antisismica e isolamento 

termico-termoacustica che è conforme ai parametri previsto dalle norme agevolative. 
Siamo in un’epoca in cui il progresso tecnologico e la sostenibilità sono due fattori imprescindibili. 
Un edificio oggi non deve soltanto rispondere alle esigenze funzionali di base ma deve essere sicuro flessibile per fare 
fronte a tutte le sfide costruttive, deve essere eco-sostenibile ed economico per sostenere il settore edile ed 
agevolarne lo sviluppo. 

Riqualificazione Dinamica Intelligente Trave Pilastro:  
La riqualificazione di edifici non è mai stata così semplice,  

economica ed ecosostenibile.   
 
 
 
A-System è un innovativo sistema costruttivo che 
nasce proprio con questa mission: garantire i massimi 
standard per la riqualificazione dell’esistente, 
utilizzando materiali riciclabili ed al tempo stesso 
resistenti alle sfide del tempo. Ma soprattutto la 
messa in sicurezza delle persone che vivono gli 
ambienti abitativi 
 
 
 

C) Perché scegliere A-System 
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• Messa in opera veloce bassi costi di manodopera  

• Antisismico 

• Efficientamento energetico 

• Ottimo Isolamento termico ideale per tutte le stagioni ( 

• Resistente alle sfide del tempo (muffa, umidità) 

• Resistente a roditori e insetti 

• Antisfondamento 

• Predisposizione al monitoraggio della staticità e umidità 

• Integrazione cablaggi per condizionamento e illuminazione 

• Certificazione CAM (Criteri Minimi Ambientali) 

• Assenza di ponti termici  

• Assenza di manutenzione  

• Accesso alle agevolazioni fiscali Superbonus del 110%  

• Agevolazioni fiscali Sismabonus interventi antisismici  

 
D) Certificazioni 

 

I prodotti A-System hanno ottenuto la certificazione CAM (Criteri Minimi Ambientali) 

 

 
 

 

E) Contenuti della Prima fase: Lo Studio di Fattibilità 
La esperienza in campo strutturale ed energetico in particolar modo per sistemi di miglioramento a bassa invasività, ci 
consente di studiare soluzioni con interventi che permettono di mantenere la funzionalità interna degli ambienti 
inalterata. Lo studio consentirà l’adempimento delle progettazioni, della direzione lavori, nella sicurezza e 
amministrativo per intervenire nel rispetto delle vigenti norme e assicurando i miglior risultato sia in termini edilizi che in 
termini economici 
A seguito della pubblicazione su gazzetta Ufficiale del “decreto rilancio (Decreto Legge 19/05/2020 n°34) ed in 

particolare con riferimento all’articolo 119, nonché La legge 108/2021 del 29 luglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n.181 del 30 luglio e in vigore dal 31 luglio 2021ci si pone nella condizione di ADEGUARE E INNOVARE SISMICAMENTE 

ED ENERGETICAMENTE ABITAZIONI/CONDOMINI SFRUTTANDO LE DETRAZIONI FISCALI AL 110%  

Gli interventi ammessi da tale decreto sono molteplici:  

 -Cappotto energetico 
 -Sostituzione di impianti condominiali e di abitazioni indipendenti 

 -Interventi strutturali di miglioramento e adeguamento sismico 

 -Nuovi impianti fotovoltaici e di accumulo 
 
Lo studio prevede: 
 

1) STUDIO PRELIMINARE ENERGETICO  
- Valutazione energetica SDF con Attestato Prestazione Energetico Preliminare  
- Valutazione preliminare interventi per doppio salto di classe energetica  
- Stima incidenza/tetto di spesa per il manufatto 
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2) STUDIO PRELIMINARE SISMICO  
- Valutazione strutturale SDF con relazione tipologica prestazionale edificio  
- Valutazione preliminare interventi per miglioramento sismico  
- Stima incidenza/tetto di spesa per il manufatto 
  

3) STUDIO di fattibilità ECO+SISMA  
A seguito del sopralluogo si verificherà la tipologia di edificio e la situazione dei luoghi per permettere di poter 
valutare la fattibilità di applicazione del nostro sistema, il calcolo del miglioramento sismico/energetico e 
l’accesso agli sgravi fiscali. 
 

Costi Studio di Fattibilità 
 

Costi studio di Fattibilità: Il costo dello studio di fattibilità è di € 350 euro +IVA per unità immobiliare 

(minimi 8 unità immobiliari). 
 
TALE SPESA RIENTRA INTERAMENTE NELLA DETRAZIONE FISCALE. 

 

F) Condizioni ulteriori di erogazione del servizio Prima fase: Studio di Fattibilità con i costi a carico del 

General Contractor nominato dalla ATI 
 
Impegni dell’ATI: 

  
 Sopralluogo entro 15gg dal conferimento dell’affidamento dell’intervento di Riqualificazione. 
 Consegna dello studio di fattibilità entro 25gg dal sopralluogo. 
 Nomina del General Contractor. 

 Stipula tra General Contractor e Condominio del Contratto di Appalto dei lavori così come indicato dalla relazione e 
 dal computo-metrico dello Studio di Fattibilità. 
 Redazione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 
• Relazione geotecnica (laddove necessaria). 
• Progettazione architettonica. 
• Progettazione strutturale. 
• Progettazione impiantistica (laddove necessaria). 
• Eventuali autorizzazioni paesaggistiche e nulla osta Sovrintendenza beni architettonici. 
• Coordinamento sicurezza in fase di progettazione. 
• Direzione dei lavori. 

• Istruttoria relativa alla agevolazione Superbonus 110, comprensiva della convalida  

• Procedure della sicurezza in corso d’opera; 
• Collaudo statico; 
• Asseverazioni del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore. 

 
Impegni condominio: 
 

• Delibera dell’assemblea di Condominio contenente la decisione di affidare l’esecuzione dei lavori alla ATI. 

• Autorizzazione dell’accesso agli atti presso gli uffici competenti per l’estrazione di copia conforme del progetto 
originario e di eventuali successive modifiche.  

• Visura catastale  

• Distribuzione dei millesimi  

• Disponibilità dei condomini per i rilievi architettonici e strutturali; 

• Nomina Responsabile dei Lavori così come previsto dal Superbonus. 

• Raccolta adesioni per la cessione del credito con opzione per lo sconto in fattura di tutti i condomini. 

• Attestazione della piena disponibilità (giuridica o di fatto) delle unità immobiliari presenti nel 
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Condominio. 
• Piena collaborazione dell’amministratore circa richieste (laddove mancanti) delle autorizzazioni, 

istanze, pareri, nulla osta, titoli abilitativi comunque denominati necessari, secondo le vigenti 
disposizioni di legge, per eseguire i lavori. 

• Delibera assembleare con mandato all’amministratore o a chi per esso, irrevocabile, con 
rappresentanza, per la sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori con il General Contractor 
(componente della ATI) e per quanto attiene alla Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi 
sulle parti comuni, come disciplinata dal Provvedimento n. 283847 dell’Agenzia delle Entrate 
 

 
 

Pagamento dello studio di fattibilità Opzione E): 50% all’ordine e saldo alla consegna 
 
SOPRALUOGO: 15gg dall’ordine 
CONSEGNA: dello studio di fattibilità 25 gg dal sopraluogo a condizione che siano disponibili le 
documentazioni richieste. 
 
Informativa sulla Tutela dati. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, e successive modificazioni, Vi comunichiamo che i dati già da Voi forniti e quelli che vorrete comunicarci in futuro 
nell’ambito dei rapporti commerciali con voi intercorsi: (1) potranno essere utilizzati da noi per uno  o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o anche manuali, per 
mezzo di inserimento in banche dati aziendali, rilevamento della qualità dei servizi/bisogni della clientela, iniziative promozionali e campagne pubblicitarie, ove ne sia previsto 
l’impiego; (2) il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i dati suddetti potrebbe impedire l’esecuzione dei rapporti in essere o l’instaurazione di 
nuovi rapporti contrattuali e lo scambio di informazioni con Voi; (3) per le stesse finalità sopra indicate i dati da Voi forniti potranno essere comunicati ai nostri subfornitori e/o 
subappaltatori, nonché diffusi presso i dipendenti dell’azienda; (4) Ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs. 196/03, Voi avete il dir itto a: a) essere informati sul trattamento dei dati che Vi 
riguardano, b) ottenere conferma dell’esistenza di tali dati e trattamenti, aggiornamenti dati, rettifiche, integrazione degl i stessi; c) opporVi a taluni trattamenti; d) in alcuni casi, 
esercitare gratuitamente il diritto di opposizione. Il titolare dei trattamenti è: NTC&R srl via Mazzini, 7  Rovereto  (TN). 
Io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati in vostro possesso con le modalità, finalità e caratteristiche di cui sopra. 

 
 

NTC&R srl 
Marketing Manager 
Lucio Cerrito 
---------------------  
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CONFERMA D’ORDINE 
 
 

Per confermare L’offerta, rispedire via mail: marketing@ntcer.eu 

Il modulo di seguito. 

 

Ordine Rif. Vs. Offerta NTC&R srl Nr.: 016/DIRE000/22 da noi ricevuta in data    
15-03-22 - tramite mail. 

 
Data:  
Committente: 
Sede legale: 
Sede operative (se diversa dalla sede legale): 
Recapiti telefonici: 

Partita IVA: 

Codice fiscale: 

Coordinate bancarie IBAN: 

SDI: 

E-mail: 

 
 

PATTI ESSENZIALI DI FORNITURA 
La vendita è intesa con riserva della proprietà ai sensi dell’Art. 1523 Cod. Civ.; perciò la documentazione tecnica resterà di Vostra proprietà fino alla sottoscrizione del contratto di 
Appalto, anche con sconto in fattura 100%. IN CASO DI SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DELL’OPERA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO, TALE 
SPESA RIENTRERA’ INTERAMENTE NELLA DETRAZIONE FISCALE. 
Nessuna modifica del seguente ordine è valida se non risulta formalmente scritta. 
Foro competente: per ogni controversia è competente il foro di Trento. 
Nel caso di procedimento dove venisse applicato lo sconto in fattura dell’intero importo la proprietà dei beni è garantita al l’atto della cessione del credito e quindi della 
formalizzazione del contratto con le o le organizzazioni a cui il credito verrà ceduto. 
A questa clausola non deroga né il luogo di stipulazione né quello di consegna o pagamento eventualmente diversi. 
 

 

Firma del/ dei committenti    
 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE 
 
Dichiariamo ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. di accettare espressamente le condizioni seguenti: indennità in caso di risoluzione del contratto – riserva della proprietà 
–garanzia – deroga della competenza. 
 

 
Firma del committente    
 
Informativa sulla Tutela dati. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, e successive modificazioni, Vi comunichiamo che i dati già da Voi forniti e quelli che vorrete comunicarci in futuro 
nell’ambito dei rapporti commerciali con voi intercorsi: (1) potranno essere utilizzati da noi per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o anche manuali, per 
mezzo di inserimento in banche dati aziendali, rilevamento della qualità dei servizi/bisogni della clientela, iniziative promozionali e campagne pubblicitarie, ove ne sia previsto 
l’impiego; (2) il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i dati suddetti potrebbe impedire l’esecuzione dei rapporti in essere o l’instaurazione di 
nuovi rapporti contrattuali e lo scambio di informazioni con Voi; (3) per le stesse finalità sopra indicate i dati da Voi forniti potranno essere comunicati ai nostri subfornitori e/o 
subappaltatori, nonché diffusi presso i dipendenti dell’azienda; (4) Ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs. 196/03, Voi avete il diritto a: a) essere informati sul trattamento dei dati che Vi 
riguardano, b) ottenere conferma dell’esistenza di tali dati e trattamenti, aggiornamenti dati, rettifiche, integrazione degl i stessi; c) opporVi a taluni trattamenti; d) in alcuni casi, 
esercitare gratuitamente il diritto di opposizione. Il titolare dei trattamenti è: ………………………………………………………. 
Io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati in vostro possesso con le modalità, finalità e caratteristiche di cui sopra. 
 
 

Firma del committente    
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